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T
D APPARATO PER LO STUDIO 

DELLA CONDUCIBILITÀ 
TERMICA NEI SOLIDI 
Mod. F-CONDT/EV

DESCRIZIONE
La propagazione del calore all’interno dei corpi solidi ha luogo 

per conduzione. La velocità con la quale il calore si propaga, 

varia da sostanza a sostanza. Nei metalli è elevata mentre in 

altre sostanze come ad esempio il vetro o la plastica è molta 

piccola. Per questo motivo i primi sono definiti buoni conduttori 

di calore.

La conducibilità termica può essere studiata con questo kit 

mediante l’ausilio di tre termometri. Una verga di alluminio, 

una di ottone e una di teflon, a ciascuna delle quali è collegato 

un termometro, vengono immerse nello stesso tempo in un 

bicchiere contenente acqua calda.

È così possibile vedere in tempo reale come sia diversa la 

velocità con la quale si propaga il calore in ciascuno di esse.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Confronto della conducibilità termica di tre materiali diversi, 

sia nel riscaldamento che nel raffreddamento

• Confronto tra le sensazioni termiche e le misure effettive 

della temperatura

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 calorimetro in teflon con bicchiere Ø 120 mm, altezza 130 mm

• 1 tappo in teflon con 3 fori

• 1 barra di alluminio altezza 120 mm, Ø 10 mm con foro per 

sonda Ø 4 mm

• 1 barra di ottone altezza 120 mm, Ø 10 mm con foro per 

sonda Ø 4 mm

• 1 barra di teflon altezza 120 mm, Ø 10 mm con foro per 

sonda Ø 4 mm

• 3 termometri digitali
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• RISCALDATORE A PIASTRA CIRCOLARE Mod. CIR 120

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-CONDT/EV

• 3 sensorI di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER




